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«PERMESSI PER UN MESE?
SIAMO AL RIDICOLO...»
-4 Far emergere gli stranieri dal nero solo per un breve periodo è un'idea insensata,attacca la
senatrice di iEuropa."Non si affronta così un problema dranunatico,Conte trovi una soluzione"
la Commissione Attori costinuionali della Camera.
Brescia, partecipando
a una iniziativa Facebook di - Europa.
ha assunto posizioni
sii
alle nostre. La
Vice presidente della Camera. Mara Car
ragno,si e espressa nelle)
stesso anodo. E allora?
E Conte?
Penso e mi auguro che il presidente ciel Consiglio stia
cercando una soluzione decorosa per torti. Non si puri
affrontale e superare un problema drammálicb per le famiglie, per il nostro Paese,
con iniziative che rischiano il
ridicolo.
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uno o tre mesi...
nisia, Marocco, Nigeria e unti, antiSpero che sia senza fondamentol'i chissimo. ton ! Çgitn,. Quindi di che
poteri che circola di una emersione parliamo! Tanto i' vero che lo stesso
dal nero per torse ire treni.La cosa è Saly t li ebbe a dichiarare die ci sarebn incubo, un pasticcio, inrsensitia, cioè pomodori e pesche si, bero voluti più) di 80 anni. Dolio ut
una iniziativa che rischia uva no. II nonno curato oggi, maga- po', sempre Sahini dichiara che que
il ridicolo.
ri lino ad agosto, e poi non Si sa. Un Sii irregolari ermo in reali t 90ntila.
Ora cosa dovremmo pasticcio, un Morbo! Non solo per le ma non si i' mai capito ne è mai stadire a por odori e pesche: aspetta
lavoratricie i lavoratori. ma per gli im- to detto su quali basi lui sparasse quete aut po' a i miniare perché abbiamo prenditori, le famiglie._ E anche sul sta cifra_
un I.iroblert a Crimi. MI auguro che il piano politico non e comprensibipresidente del Consiglio stia cercar
le, tanto Chini, Salvini e compagnia Qualisoluzioni immagina?
do una soli zinne decorosa per rotti», le polemiche le faranno comunque. Se nano questo c il passato, e ovvio
Ï_ipatesi ch sta avanzando stilla con- Quindi tanto vale affrontare questo che tinti si pili) continuare nello stescessione ai digrumi lavoratori irrego
problema con un pd eli lungin itatrza. so modo,cot pasticci che per tutti i
lati di un permesso di uno ó Ire mesi,
cittadini regolari o non regolari, dinon va proprio gita a Emula Bollino. Lungimiranza, lei invoca. Ma in ventano un incubo. Dopo ali ch,e, l'utquale direzione esercitarla?
gema e evidente, perché nessuno pro
senatrice di Europa. leader storica
dei flodicali, già ministro degli Esteri Chiunque abbia tu minimo di one- dire ai pomodori o alle pesche: aspete Conunissaria europea. E in questa stà intellettuale e sa di cosa si stia tare un attinto a maturare perché abintervista a II Rifonnisrn ne spiega le parlando. é consapevole cine que- biamo un problema ('ritti. D'altro
ragioni.
sii 500 600mila lavoratori migran- canto, per una soluzione ragionevole
ti irregolari non potranno mai essere si sono schierati orti: Inni i sindacaSenatrice tonino, in queste con- rimandai a casa. L questo per la con- ti. ('ontngricolium. Coldiretti, il terzo
sentire unto, cattolico o non cattolico,
vulse giornate di trattativa, dentro creta ragione, non la sola uro fonda
Vescovi. il Papa_ e. ci manca Crimi?
e fuori il Governo, si fa strada l'i- mentale. che mancano gli accordi con
potesi di dare ai lavoratori migran- i Paesi di origine. Perché Sabati o non Persino nei 5Stelle ci sono posizioni
ti irregolari un permesso solo di Salvinl, ad oggi li accordi sono .1:'fu
diverse: il presidente dei 5 Stelle del
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